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1 PREMESSA 

La Ditta Scattolin Servizi S.r.l. svolge l’attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti 

presso il proprio impianto situato in Via Milan 17/a a Zero Branco (TV). L’impianto è stato 

autorizzato in procedura ordinaria con D.D.P. del 10.12.2007, n. 799, come modificato dai 

D.D.P. del 10.06.2009, n. 359 e D.D.P. del 16.10.2009, n. 554, con scadenza il 

10.12.2017. 

Sempre la Ditta Scattolin Servizi S.r.l. svolge l’attività di recupero rifiuti non pericolosi con 

produzione di materia prima secondaria di carta e cartone presso un lotto industriale posto 

in Via Taliercio entro l’ampia zona produttiva situata lungo la Strada Regionale n. 515 

“Noalese”. L’attività di recupero è svolta in procedura semplificata ai sensi del 214 e 216 

del D.Lgs. n. 152/2006; la Ditta è in iscritta al n. 2624/2013 del Registro Provinciale delle 

ditte che effettuano in comunicazione l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi. 

È intenzione della Ditta trasferire l’impianto dall’attuale sede di Via Milan, ricadente 

urbanisticamente in zona impropria, nel lotto di Via Taliercio aggregando, così, le due 

attività di recupero. 

Tale operazione permetterà, oltre a rispondere alle richieste di trasferimento del Piano 

degli Interventi vigente del Comune di Zero Branco, di riunificare le procedure operative in 

un unico impianto facilitando la gestione e la logistica delle operazioni di recupero dei rifiuti 

non pericolosi. 

Con la presente istanza è rivista, di conseguenza, la disposizione dei settori dell’impianto 

di Via Taliercio e la capacità produttiva in funzione della nuova organizzazione 

dell’impianto. È avanzata, inoltre, richiesta di integrazione con un nuovo codice, 

inserimento dell’operazione R12, da intendersi come operazione di miscelazione di rifiuti 

non in deroga all'art. 187 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e inserimento dell’operazione R3 

per il recupero della plastica. 

 

Il progetto rientra fra le categorie elencate nell’allegato IV della parte II del D.Lgs 152/06 e 

s.m.i. ed è prodotta, quindi, la verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 20 della norma 

citata. 

La presente relazione descrive il progetto preliminare, come richiesto dall’art. 20 del  

D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. seguendo le linee guida riportate nell’allegato V della 
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parte II, aggiornate con D.M. 30 marzo 2015, e, più precisamente, le caratteristiche del 

progetto tradotte nei seguenti punti: 

− dimensioni del progetto; 

− cumulo con altri progetti; 

− utilizzazione di risorse naturali; 

− produzione di rifiuti; 

− inquinamento e disturbi ambientali; 

− rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie 

utilizzate. 

 

1.1 IDENTITÀ DEL RICHIEDENTE 

La proposta è avanzata dalla Ditta: 

 

Scattolin Servizi S.r.l. 

sede legale: 

Via Taliercio, n. 4 

31059 Zero Branco (TV) 

 

Sede impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti: 

Via Milan, 17/A 

31059 Zero Branco (TV) 

 

Sede impianto di recupero rifiuti non pericolosi: 

Via Taliercio, n. 4 

31059 Zero Branco (TV) 
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1.2 CRONISTORIA AMMINISTRATIVA 

Di seguito sono riportati gli atti amministrativi che hanno interessato l’impianto in oggetto. 

• Impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti – Via Milan 

− 2002: Comunicazione del 15.11.2002, prot. 66474 della Provincia di Treviso di 

avvenuta iscrizione della Ditta Scattolin Adriano S.n.c. al n. 705 del Registro 

Provinciale delle ditte che effettuano in comunicazione attività di recupero di rifiuti 

non pericolosi; 

− 2007: Decreto del Dirigente della Provincia di Treviso del 10.12.2007 n. 799 di 

autorizzazione all’esercizio dell’impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi – 

Autorizzazione di un impianto di trattamento/recupero rifiuti speciali non pericolosi 

in ampliamento di quanto esistente ed in esercizio in regime di comunicazione (art. 

31 e 33 del D.Lgs. 22/97) 

− 2009: Decreto del Dirigente della Provincia di Treviso del 10.06.2009, n. 353 – 

Modifiche gestionali dell’impianto di recupero 

− 2009: Decreto del Dirigente della Provincia di Treviso del 16.10.2009, n. 554 – 

Modifica del DDP del 10.12.2007 n. 799: richiesta di incremento dei quantitativi 

giornalieri di rifiuti trattabili e di modifica della gestione delle acque. 

− 2016: Decreto del Dirigente della Provincia di Treviso del 29 02 2016, n. 77 – 

Voltura autorizzazione: fusione per incorporazione della Ditta F.G.S. Recycling 

S.r.l. con la Ditta Scattolin Adriano S.n.c. e cambio della ragione sociale della Ditta 

incorporante (F.G.S. Recycling S.r.l.) in Scattolin Servizi S.r.l. con sede legale in 

Via Taliercio 4, Zero Branco. 

• Impianto di recupero rifiuti non pericolosi – Via Taliercio 

− 2013: Decreto del Dirigente della Provincia di Treviso del 20.11.2013, n. 602 – 

Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta F.G.S. Recycling S.r.l. per l’attività di 

recupero rifiuti in procedura semplificata (art. 214 e 216 D.Lgs 152/2006) presso lo 

stabilimento sito in Via Taliercio, 4 a Zero Branco con iscrizione al n. 2624/2013 

del Registro Provinciale delle ditte che effettuano in comunicazione attività di 

recupero di rifiuti non pericolosi, per l’autorizzazione alla realizzazione di un nuovo 

impianto di depurazione per il trattamento delle acque meteoriche del piazzale e 
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per l’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche e delle acque reflue nella 

rete fognaria a servizio della zona industriale. 

− 2016: Decreto del Dirigente della Provincia di Treviso del 03.02.2016, n. 39 – 

Modifica del D.D.P. del 20.11.2013, n. 602 e modifica della ragione sociale in 

Scattolin Servizi S.r.l. 

 

1.3 AUTORIZZAZIONE ATTUALE 

Si riassume lo stato autorizzativo attuale. 

L’impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti di Via Milan, 17/A è attualmente 

autorizzato ai sensi del D.D.P. del 10.12.2007 n. 799, così come variato dai decreti D.D.P. 

del 10.06.2009, n. 353, D.D.P. del 16.10.2009, n. 554 e D.D.P. del 29.02.2016, n. 77, con 

scadenza 10.12.2017. 

L’attività dell’Impianto di recupero rifiuti non pericolosi di Via Taliercio, n. 4 è svolta in 

procedura semplificata. La Ditta è iscritta al n. 2624/2013 del Registro Provinciale delle 

ditte che effettuano in comunicazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi. 

L’impianto ha ottenuto l’Autorizzazione Unica Ambientale con D.D.P. 20.11.2013, n. 602. 

La scadenza dell’A.U.A. è fissata al 20.11.2028. 

Titolare delle autorizzazioni è, in entrambe le attività, la Ditta Scattolin Servizi S.r.l. 
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2 INQUADRAMENTO DEL SITO (TAV. B01) 

2.1 COLLOCAZIONE GEOGRAFICA 

Il sito oggetto d’intervento rientra nella bassa pianura veneta, nel comune di Zero Branco 

(TV) a Sud Ovest del centro abitato capoluogo. 

 
Figura 1: inquadramento geografico del sito 

L’area è ubicata in Via Taliercio, nell’ampia zona produttiva posta lungo la Strada 

Regionale n. 515 “Noalese”. 



SCATTOLIN SERVIZI S.R.L.    PPRROOGGEETTTTOO  PPRREELLIIMMIINNAARREE  ––  RREELLAAZZIIOONNEE  TTEECCNNIICCAA  

STUDIO TECNICO CONTE & PEGORER – VIA SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO, 7 – 31100 TREVISO 
L:\SCATTOLIN SERVIZI Srl - Impianto recupero - cod.1621 - FEB 2017\Ver_00 - SCREENING VIA -Trasferimento - FEB 
2017\Relazioni\A01 - PROGETTO PRELIMINARE - RELAZIONE TECNICA.doc  

Pagina 9 
 

2.2 SISTEMA VIARIO 

Il sito è accessibile dalla S.R. n. 515 “Noalese” dopo un breve tratto su Via Taliercio. 

 
Figura 2: stradario con indicato il sito d’intervento 

La Noalese è la principale arteria di comunicazione fra Treviso e Padova e permette di 

raggiungere i principali centri del veneziano e padovano, verso Sud Ovest e trevigiano 

verso Nord Est. 

L’accesso autostradale più prossimo è quello di Martellago – Scorzè posto sulla A4. 
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2.3 INDIVIDUAZIONE CATASTALE – SUPERFICI INTERESSATE 

L’area dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi di Via Taliercio, interessata 

dall’intervento, è iscritta al Catasto Terreni come segue: 

− Comune di Zero Branco 

− Foglio 22 

− Mappali n. 619 

La superficie è di circa di 8.670 m2. 

2.4 INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Il Comune di Zero Branco, con deliberazione di Consiglio Comunale del 15.04.2009, n. 32 

ha adottato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.). 

La Provincia di Treviso con Deliberazione della Giunta provinciale del 03.11.2010, n. 313 

ha ratificato, ai sensi dell'art. 15, c. 6 L.R. n. 11/2004, l'approvazione del Piano a seguito 

degli esiti della Conferenza dei Servizi del 12.10.2010. 

Il primo Piano degli Interventi (P.I.) del comune di Zero Branco è stato adottato con D.C.C. 

del 31.07.2012, n. 35 e approvato con D.C.C. del 07.03.2013, nr. 8. È seguita la Variante 

n. 1, adottata con D.C.C. n. 36 del 06.08.2013 e approvata con D.C.C. n. 3 del 

13.02.2014, e la Variante n. 2, adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 

29.06.2015 e approvata in Consiglio Comunale con delibera n. 3 del 15.01.2016 vigente 

dal 11.02.2016. 

2.4.1 Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) 

Negli elaborati grafici allegati al P.A.T. sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in 

oggetto: 

• TAV. 1: CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

◊ Vincolo sismico – Zona 3 (Intero territorio comunale) O.P.C.M. n. 3274/2003 – Art. 

19. 

• TAV. 2: CARTA DELLE INVARIANTI 

Nessuna indicazione per il sito in oggetto. 
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• TAV. 3: CARTA DELLE FRAGILITÀ 

◊ Compatibilità geologica: Area idonea a condizione – Art. 37 

◊ Aree a dissesto idrogeologico: Area esondabile o a ristagno idrico – Art. 40 

• TAV. 4: CARTA DELLA TRASFORMABILITÀ 

◊ A.T.O. R 2 – Ambiti con prevalenza del sistema insediativo produttivo – Art. 13 

◊ Aree di urbanizzazione consolidata – attività economiche non integrabili con la 

residenza definite ampliabili dal PTCP – Art. 46 

2.4.2 Piano degli Interventi (P.I.) 

Negli elaborati grafici allegati al P.I. sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in 

oggetto: 

• TAV. 1.1: SINTESI DELLA ZONIZZAZIONE E RETE ECOLOGICA 

◊ Zone consolidate produttive 

• TAV. 2.2: ZONIZZAZIONE 

◊ Zone per insediamenti produttivi: ZTO D – zone per insediamenti produttivi – Art. 

49 

• TAV. 3.7: ZONIZZAZIONE 

◊ Tipo di zto: D – Numero di riferimento tabella dimensionamento ripartiti per 

A.T.O.: 3 – Indice di densità edilizia/indice di copertura (%): 0,50 – ID: Intervento 

Diretto 
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3 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

3.1 D.LGS 03 APRILE 2006, N. 152: “NORME IN MATERIA AMBIENTALE” E S.M.I. 

Decreto suddiviso in sei parti dove sono trattate le procedure per la valutazione 

ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per 

l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) (parte seconda), la tutela delle acque (parte 

terza), la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati (parte quarta), la tutela 

dell’aria e il danno ambientale. Esso, in particolare, abroga espressamente e sostituisce il 

D.Lgs. n. 22/97. 

3.2 D.M. 5 FEBBRAIO 1998: PROCEDURE SEMPLIFICATE PER L’ATTIVITÀ DI RECUPERO DI 

RIFIUTI NON PERICOLOSI  

Il D.M. 5 febbraio 1998, e successive modifiche ed integrazioni, “Individuazione dei rifiuti 

non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 

33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”, e s.m.i., specifica le attività, i 

procedimenti e i metodi di recupero delle varie tipologie di rifiuti ai fini di ottenere di 

materie prime conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme 

usualmente commercializzate. 

Il decreto è preso come riferimento, ai sensi dell’’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, per la 

definizione delle attività di recupero e dei criteri che devono rispettare i materiali che 

cessano la qualifica di rifiuto, in attesa dell’emanazione dell’apposita norma in materia. 

3.3 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DEL PROGETTO ALLA PROCEDURA V.I.A. 

• Descrizione sommaria del progetto 

Impianto di gestione di rifiuti non pericolosi con recupero di rifiuti di carta cartone e plastica 

e recupero di rifiuti inerti con produzione di aggregati riciclati. 

• Operazioni svolte ai sensi degli allegati C, parte IV D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 

Presso l’impianto sono svolte le seguenti operazioni: 

− R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi 

(comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) 

− R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche 

− R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 
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− R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei 

punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel 

luogo in cui sono prodotti) 

• Potenzialità dell’impianto 

Capacità di stoccaggio massima: 5.100 ton 

Quantitativo massimo trattabile giornaliero: 1.000 ton/giorno 

Quantitativo massimo trattabile annuale: 90.000 ton/anno 

• Rifiuti gestiti 

Rifiuti non pericolosi 

3.3.1 Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale. 

L’allegato II “Progetti di competenza statale” della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i. 

specifica le opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale. 

La categoria dell’intervento NON RICADE fra i progetti da sottoporre alla procedura di 

V.I.A. 

3.3.2 Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale o provinciale 

L’allegato III “Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di 

Bolzano” della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i. specifica le opere soggette a Valutazione 

di Impatto Ambientale. 

La categoria dell’intervento NON RICADE fra i progetti da sottoporre alla procedura di 

V.I.A. 

3.3.3 Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale di 

competenza regionale o provinciale 

L’allegato IV “Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle 

regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano” della parte II del D.Lgs 152/06 e 

s.m.i. specifica le opere soggette a verifica di assoggettabilità alla procedura di 

Valutazione di Impatto Ambientale. 

Il progetto RICADE fra le categorie d’intervento elencate da sottoporre alla procedura di 

verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ed, in particolare, nella seguente tipologia: 
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”7. progetti di infrastrutture 

“z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva 

superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della 

parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.” 

 

La Legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4, che ha abrogato definitivamente la L.R. 26 

marzo 1999, n. 10, correla le categorie d’opere sottoposte alla Valutazione di Impatto 

Ambientale (All. A1) o all’assoggettabilità a V.I.A. (All. A2). 

Per l’intervento in oggetto, la seguente tabella individua l’ente competente alla procedura 

di verifica di assoggettabilità a V.I.A.: 

 

A2: PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITÀ 
 

ENTE 
COMPETENTE 
alla verifica di 

assoggettabilità 
7. Progetti di infrastrutture   

z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti 
non pericolosi, con capacità complessiva 
superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di 
cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della 
parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152. 

Impianti di smaltimento 
e recupero di rifiuti 
speciali e urbani non 
pericolosi, con capacità 
complessiva superiore 
a 10 t/giorno, mediante 
operazioni di cui 
all'allegato C, lettera 
R1, della parte quarta 
del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152. 

Regione 

Impianti di smaltimento 
e recupero di rifiuti 
speciali e urbani non 
pericolosi, con capacità 
complessiva superiore 
a 10 t/giorno, mediante 
operazioni di cui 
all'allegato C, lettere da 
R2 a R9, della parte 
quarta del decreto 
legislativo 3 aprile 
2006, n. 152. 

Provincia 

 

In base alla ripartizione stabilita dalla normativa regionale, l’Ente competente alla 

procedura di Assoggettabilità di Valutazione di Impatto Ambientale è la Provincia. 
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3.3.4 Conclusioni 

Le caratteristiche tipologiche e dimensionali del progetto PREVEDONO l’applicazione 

della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale ai 

sensi della normativa statale (decreto legislativo 152/2006 smi). 
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4 DIMENSIONI DEL PROGETTO 

4.1 STATO ATTUALE (TAV. B02) 

4.1.1 Caratteristiche dei luoghi 

Il lotto interessato dall’intervento ha una superficie di 9.318 m2. In esso sono presenti un 

edificio industriale con adiacente un fabbricato uso uffici e amministrazione, una zona 

pavimentata perimetrale, una piazzola di deposito rifiuti e Materie Prime Secondarie 

recuperate, un’area di deposito di materiali edili e alcune aree verdi situate lungo il confine 

del lotto. 

Il capannone industriale ha dimensioni 60,22 x 30,17 m, superficie 1.832 m2, una struttura 

portante in acciaio, tamponamenti perimetrali e tramezze in muratura, pavimento in 

calcestruzzo vibrato al quarzo e copertura a shed. L’altezza interna utile (sotto trave) è di 

4,88 m e l’altezza sotto copertura è di 5,78 ÷ 7,26 m. Esso è suddiviso in tre locali 

principali: uno dedicato alla lavorazione con pressa imballatrice verticale e due al deposito 

di materiali. Nell’angolo Nord Est del fabbricato è presente un settore dedicato ai servizi 

per gli addetti: bagni, spogliatoi ed altri vani. Il capannone è accessibile da 5 portoni ed è 

dotato di finestratura a nastro superiore e varie finestrature isolate. 

Il settore amministrativo è costituito da un fabbricato al piano terra adiacente al lato Est del 

capannone, di dimensioni 20,91 x 7,80 m, superficie 163 m2, con locali uffici, sala riunioni 

e sala di attesa. 

L’area esterna è costituita da un piazzale pavimentato in asfalto che consente il transito 

perimetrale al capannone, di superficie 2.420 m2. Adiacente al confine Nord del lotto è 

presente un parcheggio autoveicoli con tettoia, con superficie di 121,65 m2, e una cabina 

di trasformazione elettrica. 

Sul lato Sud è presente una piazzola in cemento armato di deposito rifiuti e Materie Prima 

Secondarie recuperate, di superficie 2.766 m2, suddivisa per settori delimitati da pareti 

mobili tipo new jersey.  

La piazzola è delimitata nel lato Ovest e, in parte, nel lato Sud da muro di altezza 3 m, 

nella parte rimanente del lato Sud, da cordolo di delimitazione dell’area, e nel lato Est dalla 

recinzione del lotto. 
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Nella porzione Sud del piazzale è presente la pesa 18 x 3 m, con piano di pesatura a 

livello della pavimentazione. 

Sulla porzione Ovest del lotto è presente un’area sterrata, di superficie 808 m2 destinata al 

deposito dei materiali per l’edilizia.  

Il lotto è interamente delimitato da muretto con rete metallica/grigliato ed in alcuni tratti, 

lato Nord e lato Ovest, da muro. Lo stabilimento è accessibile da due ingressi carrabili ed 

uno pedonale, posti lungo Via Taliercio. Gli ingressi carrabili sono dotati di cancello 

scorrevole automatizzato di larghezza 10 m, ingresso Sud, e 8.00, ingresso Nord. 

Il lotto confina con i lati Sud e Ovest con altri lotti produttivi, mentre con lato Nord con la 

strada di lottizzazione Via Guido Rossa e con il lato Est con Via Taliercio, dove ci sono gli 

ingressi dell’impianto. 

4.1.2 Gestione delle acque e dei reflui 

La Ditta ha ottenuto il nulla-osta idraulico da parte del Comune di Zero Branco allo scarico 

delle acque reflue dal piazzale nella rete pubblica. 

Gli scarichi domestici e assimilati relativi ai servizi dello stabilimento sono allacciati alla 

rete fognaria nera gestita alla Veritas, ai sensi dell’autorizzazione del 30.04.2013. 

Si specifica che i locali interni al capannone non sono dotati di rete di raccolta. I materiali 

depositati al loro interno non producono reflui. 

La gestione delle acque è attuata con le seguenti modalità. 

4.1.2.1 ACQUE METEORICHE DELLE COPERTURE 

Le acque meteoriche di dilavamento delle coperture sono raccolte dai pluviali, posizionati 

nei pilastri interni al capannone, e inviate nella rete fognaria delle acque bianche tramite lo 

scarico S1 posto sul lato Nord dello stabilimento. 

4.1.2.2 ACQUE METEORICHE DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA 

La gestione delle acque è suddivisa in due sistemi di raccolta collegati ad un impianto di 

trattamento acque costituito da sedimentatore e disoleatore. 

Il sedimentatore ha capacità di 10 m3 e il disoleatore ha potenzialità di 50 l/sec ed è dotato 

di filtri a coalescenza e pozzetto a valle per il controllo. 
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• Rete di raccolta delle acque delle aree di deposito dei rifiuti e Materie Prime 

Secondarie prodotte 

Le acque prodotte in questa area sono trattate totalmente. 

Le acque sono raccolte da una serie di caditoie ed inviate all’impianto di trattamento. Sono 

quindi scaricate nella linea nella rete fognaria delle acque bianche tramite lo scarico S2. 

L’impianto di sedimentazione e disoleazione è stato dimensionato considerando un evento 

massimo piovoso orario che determina un battente di 60 mm ed applicando un coefficiente 

di deflusso di 0,9. 

 

Superficie 
Coefficiente di 
deflusso 

Battente massimo 
evento piovoso di durata 

oraria 
Portata in uscita 

m2   mm/h m3/h l/s 

2.766 0,90 60 149,36 41,49 
 

La portata in uscita, oggetto di trattamento, è quindi di 41,49 l/s. 

È stato installato un disoleatore con capacità di trattamento di 50 l/sec, cautelativamente 

superiore a quanto richiesto. 

• Rete di raccolta delle acque delle aree oggetto di transito e deposito di materiali edili 

Tale rete è dotata di sistema di separazione della prima pioggia. 

Le acque sono raccolte da una rete di caditoie fatte confluire nella vasca di raccolta delle 

acque di prima pioggia da 20 m3. Un pozzetto by-pass posto a monte della vasca permette 

la separazione delle acque successive che sono fatte confluire direttamente nella linea 

nella rete fognaria delle acque bianche tramite lo scarico S2. 

Le acque di prima pioggia accumulate nella vasca sono inviate, cessato l’evento 

meteorico, all’impianto di trattamento e scaricate anch’esse nella linea nella rete fognaria 

delle acque bianche tramite lo scarico S2. 

Il dimensionamento della vasca di prima pioggia è stato eseguito considerando, per la 

superficie interessata, un battente di 5 mm ed un coefficiente di deflusso di 0,9. 

 

Superficie Coefficiente di deflusso 
Battente prima 

pioggia 
Volume prima 

pioggia 

m2   mm m3 

3.228 0,90 5 14,53 
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Il volume necessario calcolato è di 14,53 m3. È stata installata una vasca con volume, 

cautelativamente superiore, uguale a 20 m3. 

4.1.2.1 ACQUE NERE 

Le acque dei servizi igienici sono inviate alla rete fognaria delle acque nere tramite lo 

scarico S3. 

4.1.3 Impianto antincendio 

Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Treviso ha prodotto il parere di conformità, con 

prescrizioni, alla normativa vigente e/o criteri generali di prevenzione incendi dell’impianto. 

La valutazione progetto è stata richiesta (pratica n. 71120 rif. prot. 16184/2014) 

relativamente ai seguenti depositi di materiali combustibili: 

 

Materiale Quantità Modalità di stoccaggio Compartimento 

Rifiuti carta e cartone 3.000 kg In cumulo Capannone 

Carta e cartone pressati 1.000 kg balle Capannone 

Pallet in legno 15.000 kg In cassoni metallici Deposito esterno 

Rifiuti di plastica 10.000 kg In cassoni metallici Deposito esterno 

Carta e cartone pressati 20.000 kg balle Deposito esterno 

Cavi elettrici 10.000 kg In cassoni metallici Deposito esterno 

 

Entro il capannone è possibile, quindi, stoccare 4 ton di carta e cartone. 

Il progetto ha previsto il posizionamento, come presidi antincendio, diversi estintori a 

polvere (A-B-C) e (A-B), un impianto di allarme e cartellonistica. 

Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Treviso ha richiesto come prescrizioni, fra le 

altre, la realizzazione di un impianto idrico antincendio conforme alla UNI 10779. 

4.1.4 Attività svolta attualmente dalla Ditta 

4.1.4.1 IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI INERTI – VIA MILAN 

Attività svolta presso l’attuale impianto situato in Via Milan 17/a a Zero Branco (TV) 

oggetto di dismissione per il trasferimento presso il sito di Via Taliercio. 
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L’impianto svolge l’attività di recupero di rifiuti inerti tramite riduzione volumetrica (R5), 

previo stoccaggio in messa riserva (R13). 

4.1.4.1.1 Rifiuti presi in carico 

Di seguito è riportato l’elenco dei rifiuti presi in carico con relativi riferimenti al paragrafo 

del D.M. 5/2/98 e s.m.i. e dell’operazione di recupero come indicata nell’allegato D, p. IV 

del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

 

C.E.R. Descrizione 

Attività di 
recupero 
Par. D.M. 
5/2/98 e 
s.m.i. 

Operazione 
di recupero 
All. C p. IV 

D.Lgs. 
152/2006 e 

s.m.i. 

17 
RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 
(COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) 

  

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche   

17 01 01 cemento 7.1.3 a) c) R13 – R5 

17 01 02 mattoni 7.1.3 a) c) R13 – R5 

17 01 03 mattonelle e ceramiche 7.1.3 a) c) R13 – R5 

17 01 07 
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 
quelle di cui alla voce 17 01 06 

7.1.3 a) c) R13 – R5 

17 05 
terra ( compreso il terreno proveniente da siti contaminati) rocce e 
fanghi di dragaggio 

  

17 05 04 terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03 7.31.bis c) R13 – R5 

17 05 08 
Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 17 05 
07 

7.11.3 d) R13 – R5 

17 08 materiali da costruzione a base di gesso   

17 08 02 
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 
08 01 

7.1.3 a) c) R13 – R5 

17 09 altri rifiuti dell’attività di costruzione demolizione   

17 09 04 
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle 
voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03 

7.1.3 a) c) R13 – R5 

 

Si tratta, quindi, di rifiuti derivanti da demolizioni e scavi. 

4.1.4.1.1 Modalità di svolgimento dell’attività di recupero 

I rifiuti in entrata, superata la fase di accettazione, sono depositati in cumuli nell’apposita 

area. 

I rifiuti sono sottoposti ad una cernita preliminare per l’individuazione dei materiali estranei 

non idonei alla lavorazione successiva e loro deposito in appositi contenitori. 
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La massa dominante dei rifiuti è prelevata ed inviata alla linea di lavorazione tramite 

escavatore idraulico. I rifiuti sono, quindi, sottoposti a riduzione volumetrica tramite frantoio 

e vagliatura. Il frantoio è dotato di separatore elettromagnetico e sistema di 

nebulizzazione. Il materiale in uscita, suddiviso per pezzatura, è depositato in cumuli in 

attesa delle apposite verifiche. 

Il materiale è umidificato tramite un impianto di nebulizzazione al fine di limitare l’emissioni 

di polveri. 

La Materia Prima Secondaria, certificata, rimane in deposito e, quindi, inviata alla sua 

commercializzazione. I rifiuti esitati, derivanti dalla selezione e cernita e dalla selezione 

meccanica operata dal separatore elettromagnetico, sono stoccati in appositi container in 

attesa del conferimento esterno. 

4.1.4.1.2 Materie Prime Secondarie ottenute 

L’attività di recupero svolta dall’impianto garantisce, quindi, l’ottenimento di Materie Prime 

Secondarie con le caratteristiche espresse nell’allegato 1 – suballegato 1 del D.M. 

05.02.1998 e ss. mm. 

Le Materie Prime Secondarie prodotte dall’impianto sono destinate alla realizzazione di 

riempimenti, rinterri, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali e piazzali 

industriali. 

Esse sono costituite da aggregato riciclato: frantumato riciclato conforme alle 

caratteristiche tecniche degli aggregati riciclati descritti nella Circolare Ministeriale 

(Ministero dell’ambiente) n. 5205 del 15.07.2005. 

Le verifiche di ecocompabitilità dei materiali prodotti sono attuate attraverso l’esecuzione 

del test di cessione di cui all’allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. 

4.1.4.1.3 Rifiuti esitati dalle operazioni di recupero 

L’attività di recupero comprende una fase di cernita preliminare per l’estrazione di 

eventuali materiali non idonei (quali legno, plastica, vetro, carta e cartone e metalli, 

multimateriali) che sono stoccati per tipologia in appositi cassoni a tenuta, coperti a fine 

lavorazione. Il separatore magnetico, in dotazione al frantoio, seleziona i materiali ferrosi 

che sono depositati anch’essi in appositi container. 

I rifiuti esitati rientrano nel seguente elenco: 
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C.E.R. Descrizione 

19 
RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO 
DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E 
DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 

19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti non specificati altrimenti 

19 12 01 carta e cartone 

19 12 02 metalli ferrosi 

19 12 03 metalli non ferrosi 

19 12 05 vetro 

19 12 12 
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui 

alla voce 19 12 11 

4.1.4.1.4 Capacità produttive 

Si riassumono i dati dimensionali autorizzati per l’impianto in questione. 

Quantità massima annuale di rifiuti conferibili e trattabili presso l’impianto: 14.500 

ton/anno, pari a 9.650 m3, adottando un peso unitario di volume di 1,5 ton/m3. 

Quantità massima giornaliera di rifiuti conferibili e trattabili presso l’impianto: 84 

ton/giorno. 

Quantità massima istantanea di rifiuti stoccabili presso l’impianto: 6.750 ton, pari a 4.500 

m3, adottando un peso unitario di volume di 1,5 ton/m3. 

4.1.4.1.5 Mezzi ed attrezzature 

L’attività è svolta mediante l’impiego delle seguenti attrezzature: 

− Frantoio a mascelle OM Container 15 nr. 1 

− Vaglio OM W1023 nr. 1 

− Escavatore gommato Komat’su PW 130-7K nr. 1 

− Terna gommata Komat’su WB 93R-2 nr. 1 

− Autocarri nr. 3 
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4.1.4.1.6 Movimento mezzi di trasporto 

L’attività di recupero comporta il seguente movimento mezzi: 

• entrata giornaliera 

− mezzi carichi di rifiuti: 4 

− mezzi vuoti per il carico della Materia Prima Secondaria prodotta: 2 

− mezzi vuoti per il carico dei rifiuti in uscita: 1 

− totale mezzi: 7 

• uscita giornaliera 

− mezzi vuoti che hanno effettuato lo scarico dei rifiuti: 4 

− mezzi carichi con Materia Prima Secondaria prodotta: 2 

− mezzi carichi con i rifiuti in uscita: 1 

− totale mezzi: 7 

La riduzione volumetrica e l’ottimizzazione dei carichi diretti al conferimento esterno 

determina una riduzione dei mezzi carichi in uscita. 

4.1.4.2 IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI – VIA TALIERCIO 

Attività svolta presso l’attuale impianto situato in Via Taliercio 4 a Zero Branco (TV) che 

sarà oggetto dell’implementazione dell’attività attualmente svolta in Via Milan. 

L’impianto effettua l’attività di stoccaggio in messa riserva di rifiuti non pericolosi (R13) e 

recupero di rifiuti di carta e cartone (R3). 

4.1.4.2.1 Rifiuti presi in carico 

Di seguito è riportato l’elenco dei rifiuti presi in carico con relativi riferimenti al paragrafo 

del D.M. 5/2/98 e s.m.i. e dell’operazione di recupero come indicata nell’allegato D, p. IV 

del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

C.E.R. Descrizione 

Attività di 
recupero 
Par. D.M. 
5/2/98 e 
s.m.i. 

Operazione 
di recupero 
All. C p. IV 

D.Lgs. 
152/2006 e 

s.m.i. 

02 
RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, 
ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E 
PREPARAZIONE DI ALIMENTI 

  

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura ecc   
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C.E.R. Descrizione 

Attività di 
recupero 
Par. D.M. 
5/2/98 e 
s.m.i. 

Operazione 
di recupero 
All. C p. IV 

D.Lgs. 
152/2006 e 

s.m.i. 

02 01 04 rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi 6.1.3 R13 

03 
RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI 
PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE 

  

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli mobili   

03 01 01 scarti di corteccia e sughero 9.1.3 R13 

03 01 05 
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di trucciolare e piallacci, 
diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04 

9.1.3 R13 

03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 9.1.3 R13 

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI   

07 01 
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici 
organici di base 

  

07 02 
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, 
gomme sintetiche e fibre artificiali 

  

07 02 13 Rifiuti plastici 6.2.3 R13 

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI   

10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio   

10 02 10 scaglie di laminazione 3.1.3 c) R13 

10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 3.1.3 c) R13 

10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi   

10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 3.2.3 c) R13 

10 13 
rifiuti della fabbricazione di cemento, calce, gesso e manufatti di tali 
materiali 

  

10 13 11 
rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli 
di cui alle voci 101309 e 101310 

7.1.3 a) R13 

11 
RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL 
TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI; IDROMETALLURGIA NON 
FERROSA 

  

11 05 Rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo   

11 05 01 zinco solido 3.2.3 c) R13 

11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 3.2.3 c) R13 

12 
RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI 
METALLI E PLASTICA 

  

12 01 
rifiuti di lavorazione/dal trattamento fisico e meccanico superficiale dei 
metalli 

  

12 01 01 limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi 3.1.3 c) R13 

12 01 02 polveri e particolato di metalli ferrosi 3.1.3 c) R13 

12 01 03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi 3.2.3 c) R13 

12 01 04 polveri e particolato di metalli non ferrosi 3.2.3 c) R13 
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C.E.R. Descrizione 

Attività di 
recupero 
Par. D.M. 
5/2/98 e 
s.m.i. 

Operazione 
di recupero 
All. C p. IV 

D.Lgs. 
152/2006 e 

s.m.i. 

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici 6.2.3 R13 

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
3.1.3 c) 
3.2.3 c) 

R13 

15 
IMBALLAGGI, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E 
INDUMENTI PROTETTIVI 

  

15 01 
imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta 
differenziata) 

  

15 01 01 imballaggi di carta e cartone 1.1.3 b) R13 – R3 

15 01 02 imballaggi in plastica 6.1.3 R13 

15 01 03 imballaggi in legno 9.1.3 R13 

15 01 04 imballaggi in metallo 
3.1.3 c) 
3.2.3 c) 

R13 

15 01 05 imballaggi di materiali compositi 1.1.3 b) R13 – R3 

15 01 06 imballaggi in materiali misti 1.1.3 b) R13 – R3 

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO   

16 01 Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto   

16 01 17 metalli ferrosi 3.1.3 c) R13 

16 01 18 metalli non ferrosi 5.8.3 a) R13 

16 01 19 plastica 6.2.3 R13 

16 01 22 componenti non specificati altrimenti 5.8.3 a) R13 

16 02 Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche   

16 02 16 
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla 
voce 160215 

5.7.3 a) 
5.8.3 a) 
6.2.3 

R13 

16 03 Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati   

16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 6.2.3 R13 

17 
RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 
(COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) 

  

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche   

17 01 01 cemento 7.1.3 a) R13 

17 01 02 mattoni 7.1.3 a) R13 

17 01 03 mattonelle e ceramiche 7.1.3 a) R13 

17 01 07 
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 
quelle di cui alla voce 17 01 06 

7.1.3 a) R13 

17 02 legno, vetro e plastica   

17 02 01 legno 9.1.3 R13 
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C.E.R. Descrizione 

Attività di 
recupero 
Par. D.M. 
5/2/98 e 
s.m.i. 

Operazione 
di recupero 
All. C p. IV 

D.Lgs. 
152/2006 e 

s.m.i. 

17 02 03 plastica 
6.1.3 
6.2.3 

R13 

17 04 metalli (incluse le loro leghe)   

17 04 01 Rame, bronzo e ottone 
3.2.3 c) 
5.8.3 a) 

R13 

17 04 02 alluminio 
3.2.3 c) 
5.7.3 a) 

R13 

17 04 03 Piombo 3.2.3 c) R13 

17 04 04 Zinco 3.2.3 c) R13 

17 04 05 Ferro ed acciaio 3.1.3 c) R13 

17 04 06 Stagno 3.2.3 c) R13 

17 04 07 Metalli misti 3.2.3 c) R13 

17 04 11 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 
5.7.3 a) 
5.8.3 a) 

R13 

17 08 materiali da costruzione a base di gesso   

17 08 02 
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 
01 

7.1.3 a) R13 

17 09 altri rifiuti dell’attività di costruzione demolizione   

17 09 04 
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle 
voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03 

7.1.3 a) R13 

19 

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI 
DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA 
POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER 
USO INDUSTRIALE 

  

19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti   

19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 3.1.3 c) R13 

19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117 3.1.3 c) R13 

19 10 Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione rifiuti contenenti metallo   

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi 3.2.3 c) R13 

19 12 
rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti non specificati 
altrimenti 

  

19 12 02 metalli ferrosi 3.1.3 c) R13 

19 12 03 metalli non ferrosi 3.2.3 c) R13 

19 12 04 plastica e gomma 6.1.3 R13 

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 9.1.3 R13 

20 
RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA 
ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

  

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata)   

20 01 01 carta e cartone 1.1.3 b) R13 – R3 
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C.E.R. Descrizione 

Attività di 
recupero 
Par. D.M. 
5/2/98 e 
s.m.i. 

Operazione 
di recupero 
All. C p. IV 

D.Lgs. 
152/2006 e 

s.m.i. 

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 9.1.3 R13 

20 01 39 plastica 6.1.3 R13 

20 01 40 metallo 
3.1.3 c) 
3.2.3 c) 

R13 

20 03 altri rifiuti urbani   

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati 
7.1.3 a) 
9.1.3 

R13 

 

Si tratta di rifiuti di carta, cartone, metalli ferrosi, metalli non ferrosi, cavi elettrici, plastica e 

materiali derivanti dalla demolizioni. 

4.1.4.2.2 Modalità di svolgimento dell’attività di recupero 

L’impianto è organizzato con la seguente suddivisione di settori: 

• AC: Area deposito preliminare rifiuti 

• AR1: Area deposito rifiuti inerti 

• AR2: Area deposito rifiuti metallici 

• AR3: Area deposito rifiuti in cassoni 

• ARP: Area deposito rifiuti prodotti 

• AMCP: Area deposito materie commerciali 

• AE: Area deposito materiali per edilizia 

• AL: Area di lavorazione rifiuti 

 

I rifiuti in entrata eseguiti i controlli, compreso quello radiometrico per i rottami, e la 

pesatura (area AC) sono stoccati nelle apposite aree (aree AR1, AR2, AR3). 

Lo stoccaggio dei rifiuti di metalli ferrosi, metalli non ferrosi, cavi elettrici, plastica e 

materiali derivanti dalla demolizioni è operato su piazzola esterna in cumuli, in container o 

altre tipologie di contenitori. 

Lo stoccaggio dei rifiuti in sola messa in riserva è operato in attesa di raggiungere la 

quantità utile da giustificare il loro trasporto alle sedi esterne. 

I rifiuti di carta, cartone e plastica molle sono conferiti all’interno del capannone (area AL) 

dove sono sottoposti a cernita manuale o con l’ausilio del ragno idraulico. Sono, quindi, 

inviati alla pressa tramite carrello sollevatore. È operata la riduzione volumetrica e la 
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Materia Prima Secondaria recuperata, costituita da carta e cartone pressata ed imballata, 

è depositata nella piazzola esterna in container (area AMCP) in attesa della sua 

commercializzazione. 

I rifiuti di plastica molle imballata sono stoccati nell’area esterna nell’area AR3 in attesa del 

conferimento esterno 

I rifiuti esitati sono stoccati negli appositi contenitori nell’area esterna ARP in attesa, 

anch’essi, del conferimento esterno. 

4.1.4.2.3 Materie Prime Secondarie ottenute 

L’attività di recupero svolta dall’impianto garantisce, quindi, l’ottenimento di Materie Prime 

Secondarie con le caratteristiche espresse nell’allegato 1 – suballegato 1 del D.M. 

05.02.1998 e ss. mm. 

Le Materie Prime Secondarie prodotte dall’impianto rientrano nel seguente paragrafo 

dell’allegato 1 – suballegato 1 del D.M. 05.02.1998 e ss. mm.: 

1.1.4 b) “materie prime secondarie per l’industria cartaria rispondenti alle specifiche delle 

norme UNI-EN 643.” 

4.1.4.2.4 Rifiuti esitati dalle operazioni di recupero 

I rifiuti oggetto di riduzione volumetrica per pressatura sono oggetto di selezione e cernita 

preliminare diretta ad estrarre, dalla massa dominante dei rifiuti, materiali non idonei alla 

lavorazione. 

I materiali selezionati sono depositati in modo differenziato in appositi container posizionati 

nella piazzola esterna in attesa del loro conferimento esterno. 

I rifiuti esitati rientrano nel seguente elenco: 

C.E.R. Descrizione 

19 
RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO 
DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E 
DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 

19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti non specificati altrimenti 

19 12 02 metalli ferrosi 

19 12 03 metalli non ferrosi 

19 12 05 vetro 

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 

19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce) 
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19 12 12 
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui 

alla voce 19 12 11 

 

I rifiuti esitati, come citato, sono stoccati negli appositi contenitori nell’area ARP in attesa 

del conferimento esterno. 

4.1.4.2.5 Capacità produttive 

Si riassumono i dati dimensionali autorizzati per l’impianto in questione. 

Quantità massima annuale di rifiuti conferibili presso l’impianto: 21.750 ton/anno. 

Quantità massima istantanea di rifiuti stoccabili presso l’impianto per i quali viene 

effettuata la sola attività di messa in riserva (R13): 1.140 ton. 

Quantità massima istantanea di rifiuti stoccabili presso l’impianto per i quali viene 

effettuata l’attività di messa in riserva (R13) funzionale all’attività di recupero: 15 ton. 

4.1.4.2.6 Mezzi ed attrezzature 

L’attività è svolta mediante l’impiego delle seguenti attrezzature: 

− Sollevatore oleodinamico gommato Komat’su PW148-8 da 90kW con ragno nr. 1 

− Escavatore cingolato Komat’su PC 200 EN-6K nr. 1 

− Carrello elevatore elettrico YALE ERP 25ALF AC con portata 2.500 kg nr. 1 

− Pressa imballatrice verticale Ausonia MG 10 TAV nr. 1 

4.1.4.2.7 Movimento mezzi di trasporto 

L’attività di recupero comporta il seguente movimento mezzi: 

• entrata giornaliera 

− mezzi carichi di rifiuti: 8 

− mezzi vuoti per il carico della Materia Prima Secondaria prodotta: 1 

− mezzi vuoti per il carico dei rifiuti in uscita: 5 

− totale mezzi: 14 

• uscita giornaliera 

− mezzi vuoti che hanno effettuato lo scarico dei rifiuti: 8 

− mezzi carichi con Materia Prima Secondaria prodotta: 1 

− mezzi carichi con i rifiuti in uscita: 5 

− totale mezzi: 14 



SCATTOLIN SERVIZI S.R.L.    PPRROOGGEETTTTOO  PPRREELLIIMMIINNAARREE  ––  RREELLAAZZIIOONNEE  TTEECCNNIICCAA  

STUDIO TECNICO CONTE & PEGORER – VIA SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO, 7 – 31100 TREVISO 
L:\SCATTOLIN SERVIZI Srl - Impianto recupero - cod.1621 - FEB 2017\Ver_00 - SCREENING VIA -Trasferimento - FEB 
2017\Relazioni\A01 - PROGETTO PRELIMINARE - RELAZIONE TECNICA.doc  

Pagina 30 
 

La riduzione volumetrica e l’ottimizzazione dei carichi diretti al conferimento esterno 

determina una riduzione dei mezzi carichi in uscita. 

4.2 STATO DI PROGETTO (TAV. B03) 

4.2.1 Obiettivi 

L’obiettivo principale del progetto è il trasferimento dell’attività di recupero rifiuti speciali 

inerti nella sede di Via Taliercio. Con la realizzazione dell’intervento andrà a costituirsi un 

unico centro di recupero gestito dalla Ditta Scattolin Servizi S.r.l. dove sarà svolta la 

gestione delle tipologie di rifiuti attualmente autorizzati nei due impianti. 

Tale riunificazione non comporta il conflitto fra le attività attualmente svolte presso le due 

sedi, in quanto le procedure di recupero si manterranno ben distinte, benché all’interno 

dello stesso sito. Potrà essere attuata, invece, un accorpamento delle attività 

amministrative di gestione dei rifiuti (accettazione, registrazione, controlli, ecc.) con 

benefici sulla logistica e, quindi, sugli impatti prodotti. 

Si evidenzia, come citato in premessa, che il trasferimento dell’impianto di recupero inerti 

risponde agli obiettivi del Piano degli Interventi vigente del Comune di Zero Branco che 

classifica il sito di Via Milan come zona impropria. 

4.2.2 Predisposizione dell’impianto 

L’impianto di recupero di rifiuti speciali inerti sarà posizionato nel sito di Via Taliercio in 

corrispondenza del settore Ovest del lotto, dove ora è effettuato il deposito dei rifiuti inerti 

(area AR1) e il deposito di materiali per l’edilizia (area AE). 

Per poter installare l’impianto è necessario adeguare le aree secondo i criteri imposti dalla 

normativa di settore ed, in particolare, dal Piano di Tutela delle Acque della Regione 

Veneto. 

4.2.2.1 PIAZZOLA DI STOCCAGGIO RIFIUTI E DEPOSITO MATERIE PRIME SECONDARIE 

In corrispondenza dell’area di deposito di materiali per l’edilizia (area AE) sarà realizzata 

una piazzola di stoccaggio e lavorazione in calcestruzzo armato di spessore 20 cm in 

continuità con la piazzola in calcestruzzo esistente, dove è attualmente operato lo 

stoccaggio dei rifiuti (Aree AR1, AR2, AR3). 
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La nuova piazzola sarà delimitata nel lato Est da un dosso di contenimento con le stesse 

caratteristiche di quello che delimita l’attuale piazzola. 

Sarà eliminato l’attuale dosso che delimita il tratto di contatto fra la piazzola esistente e 

l’area dove sarà realizzata la nuova piazzola. 

La piazzola pavimentata in calcestruzzo complessivamente passerà, quindi, da 2.766 m2 a 

3.515 m2. 

Con il nuovo intervento sarà modificato l’attuale sistema di raccolta delle acque 

meteoriche nella parte ricadente nella nuova piazzola. Saranno posizionate due caditoie 

collegate, tramite condotta interrata, linea che confluisce al sedimentatore – depuratore. 

La restante rete di raccolta non necessita di modifiche. 

4.2.2.1 IMPIANTO DI NEBULIZZAZIONE 

Sarà realizzato un impianto di nebulizzazione che, assieme a quello in dotazione all’unità 

mobile di frantumazione, avrà la funzione di mitigare la diffusione delle polveri. 

Gli ugelli saranno installati su supporti mobili ubicati nei vari settori in base alle esigenze. 

La nebulizzazione è un sistema di bagnatura che si limita all’umidificazione della superficie 

dei materiali nella quantità minima necessaria ad evitare il rilascio delle polveri. La 

formazione dei reflui è, quindi, limitata ed, in ogni caso, ricadranno nella piazzola dove è 

presente una rete di raccolta che confluisce direttamente all’impianto di trattamento in 

continuo. 

L’impianto di nebulizzazione sarà allacciato alla rete idrica del lotto. 

4.2.2.1 VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE 

Le modifiche apportate alla gestione delle acque determinano: 

• una riduzione dell’area dotata di sistema di gestione acque con separazione delle 

acque di prima pioggia; 

• un ampliamento della piazzola di stoccaggio rifiuti e deposito Materie Prime 

Secondarie dotata di sistema di gestione acque con trattamento continuo. 

Di seguito è verificata l’incidenza della nuova configurazione sul dimensionato originario 

del sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e del sistema di trattamento per 

sedimentazione e disoleazione. 
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• Rete di raccolta delle acque delle aree di deposito dei rifiuti e Materie Prime 

Secondarie prodotte 

Superficie: 3.515 m2 

Battente massimo evento piovoso di durata oraria: 60 mm/h 

Coefficiente di deflusso: 0,85 

Si riduce il coefficiente di deflusso, da 0,90 a 0,80, in considerazione della destinazione 

della nuova porzione della piazzola. In questa nuova area saranno, infatti, depositati 

cumuli di materiali granulari (frantumati o terreni) che possiedono un’elevata capacità di 

assorbimento. La loro presenza può considerarsi continuativa in considerazione della 

gestione normalmente attuata in impianti simili. 

 

Superficie 
Coefficiente di 
deflusso 

Battente massimo evento piovoso di 
durata oraria 

Portata in uscita 

m2   mm/h m3/h l/s 

3.515 0,80 60 168,71 46,86 
 

Il sedimentatore – disoleatore installato ha una capacità di trattamento di 50 l/sec, quindi, 

sufficiente a smaltire la nuova portata. 

• Rete di raccolta delle acque delle aree oggetto di transito e manovra mezzi 

Superficie: 2.420 m2 

Battente corrispondente alla prima pioggia: 5 mm 

Coefficiente di deflusso: 0,9 

 

Superficie Coefficiente di deflusso Battente prima pioggia 
Volume prima 

pioggia 

m2   mm m3 

2.420 0,90 5 10,89 
 

La vasca di raccolta acque di prima pioggia installata ha una capacità di accumulo di 20 

m3, quindi, nettamente superiore calcolata nella nuova configurazione. 
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Si conclude che il sovradimensionamento della progettazione originaria permette di 

adottare il sistema di gestione delle acque meteoriche delle superfici esterne senza 

apportare modifiche ai sistemi di trattamento ed accumulo acque. 

4.2.2.2 INSTALLAZIONE DELLE ATTREZZATURE 

Presso la nuova piazzola saranno installate le attrezzature attualmente ubicate nel sito di 

Via Milan. 

Sarà posizionato, quindi, il frantoio a mascelle OM Container 15 ed in sequenza il vaglio 

OM W1023. 

La tramoggia del frantoio sarà rivolto verso l’attuale area di deposito rifiuti inerti (area AR1). 

Il deposito dei materiali lavorati in attesa di certificazione sarà operato nel settore Nord 

della Piazzola. 

Nel capannone la pressa imballatrice verticale sarà sostituita da una pressa imballatrice 

orizzontale con nastro di carico posizionato su fossa. 

Sarà installato anche un trituratore per la riduzione volumetria dei rifiuti esitati. 

4.2.2.3 ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO 

L’impianto sarà adeguato come richiesto nel parere di conformità alla normativa vigente 

e/o criteri generali di prevenzione incendi prodotto dal Comando Provinciale Vigili del 

Fuoco di Treviso. 

Sarà realizzato l’impianto idrico antincendio conforme alla UNI 10779 e saranno eseguiti 

gli interventi di adeguamento necessari al fine di garantire le quantità di deposito dei 

materiali combustibili rispondenti alle esigenze della Ditta. 

4.2.2.4 VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI 

Le modifiche apportate alle aree esterne non determino la variazione della destinazione 

delle aree interne al lotto dal punto di vista urbanistico. Si ritengono rispettati gli standard 

urbanistici  di zona, definiti dal Piano degli Interventi del Comune di Zero Branco. 
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4.2.3 Attività dell’impianto 

Il presente progetto conferma le attuali procedure di lavorazione e gestione dei rifiuti svolte 

nei due impianti distinti. L’efficacia della riduzione volumetrica sarà migliorata con 

l’introduzione delle nuove attrezzature. 

Continueranno ad essere svolte le operazioni di messa in riserva (R13), di recupero di 

rifiuti di carta e cartone (R3) e di recupero di rifiuti inerti tramite riduzione volumetrica (R5). 

È proposto l’introduzione del recupero dei rifiuti di miscele bituminose e l’inserimento 

dell’operazione R12, da intendersi come operazione di miscelazione di rifiuti non in deroga 

all'art. 187 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di razionalizzare gli stoccaggi, e 

l’operazione R3 per il recupero dei rifiuti di plastica. 

4.2.3.1 RIFIUTI PRESI IN CARICO 

Di seguito è riportato l’elenco completo dei rifiuti gestiti dall’impianto con indicati i relativi 

paragrafi del D.M. 05.02.1998 e ss. mm e le relative operazioni di recupero, come 

specificate nell’allegato C della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006. 

L’elenco riportato di seguito deriva dall’accorpamento degli elenchi dei rifiuti autorizzati dei 

due impianti della Ditta. 

È avanzata proposta di inserire una nuova tipologia di rifiuto, evidenziato nella tabella 

seguente, al fine di rispondere alle nuove richieste di mercato. L’integrazione della nuova 

tipologia non comporta l’adeguamento dell’impianto con introduzione di nuove operazioni. 

 

C.E.R. Descrizione 

Attività di 
recupero 
Par. D.M. 
5/2/98 e 
s.m.i. 

Operazione 
di recupero 
All. C p. IV 

D.Lgs. 
152/2006 e 

s.m.i. 

02 
RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, 
ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO 
E PREPARAZIONE DI ALIMENTI 

  

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura ecc 
  

02 01 04 rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi 6.1.3 
R13 – R12 
– R3 

03 
RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI 
PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE   

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli mobili 
  

03 01 01 scarti di corteccia e sughero 9.1.3 R13 – R12 

03 01 05 
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di trucciolare e piallacci, 
diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04 

9.1.3 R13 – R12 

03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 9.1.3 R13 – R12 
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C.E.R. Descrizione 

Attività di 
recupero 
Par. D.M. 
5/2/98 e 
s.m.i. 

Operazione 
di recupero 
All. C p. IV 

D.Lgs. 
152/2006 e 

s.m.i. 
07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI 

  
07 02 

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, 
gomme sintetiche e fibre artificiali   

07 02 13 Rifiuti plastici 6.2.3 
R13 – R12 
– R3 

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI 
  

10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio 
  

10 02 10 scaglie di laminazione 3.1.3 c) R13 – R12 

10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 3.1.3 c) R13 – R12 

10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi 
  

10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 3.2.3 c) R13 – R12 

10 11  rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro 
  

10 11 12  rifiuti del vetro diversi da quelli alla voce 10 11 11  2.1.3 c) 
R13 – R12 
– R5 

10 13 
rifiuti della fabbricazione di cemento, calce, gesso e manufatti di tali 
materiali   

10 13 11 
rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da 
quelli di cui alle voci 101309 e 101310 

7.1.3 a) c) R13 – R12 

11 
RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL 
TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI; IDROMETALLURGIA 
NON FERROSA 

  

11 05 Rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo 
  

11 05 01 zinco solido 3.2.3 c) R13 – R12 
11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 3.2.3 c) R13 – R12 

12 
RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI 
METALLI E PLASTICA   

12 01 
rifiuti di lavorazione/dal trattamento fisico e meccanico superficiale dei 
metalli   

12 01 01 limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi 3.1.3 c) R13 – R12 
12 01 02 polveri e particolato di metalli ferrosi 3.1.3 c) R13 – R12 
12 01 03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi 3.2.3 c) R13 – R12 
12 01 04 polveri e particolato di metalli non ferrosi 3.2.3 c) R13 – R12 
12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici 6.2.3 R13 – R12 

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
3.1.3 c) - 
3.2.3 c) 

R13 – R12 

15 
IMBALLAGGI, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E 
INDUMENTI PROTETTIVI   

15 01 
imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta 
differenziata)   

15 01 01 imballaggi di carta e cartone 1.1.3 b) 
R13 – R12 
– R3 

15 01 02 imballaggi in plastica 6.1.3 
R13 – R12 
– R3 

15 01 03 imballaggi in legno 9.1.3 R13 – R12 

15 01 04 imballaggi in metallo 
3.1.3 c) - 
3.2.3 c) 

R13 – R12 

15 01 05 imballaggi di materiali compositi 1.1.3 b) 
R13 – R12 
– R3 

15 01 06 imballaggi in materiali misti 1.1.3 b) 
R13 – R12 
– R3 

15 01 07  Imballaggi in vetro 2.1.3 c) R5 – R13 
16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO 

  
16 01 Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto 

  
16 01 03  pneumatici fuori uso 10.2.3 R13 – R12 
16 01 17 metalli ferrosi 3.1.3 c) R13 – R12 
16 01 18 metalli non ferrosi 5.8.3 a) R13 – R12 
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C.E.R. Descrizione 

Attività di 
recupero 
Par. D.M. 
5/2/98 e 
s.m.i. 

Operazione 
di recupero 
All. C p. IV 

D.Lgs. 
152/2006 e 

s.m.i. 
16 01 19 plastica 6.2.3 R13 – R12 

16 01 20 vetro 2.1.3 c) 
R13 – R12 
– R5 

16 01 22 componenti non specificati altrimenti 5.8.3 a) R13 – R12 
16 02 Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

  
16 02 14 

apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce da 16 02 09 a 16 
02 13 

5.6.3 R13 – R12 

16 02 16 
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla 
voce 160215 

5.7.3 a) - 
5.8.3 a) - 
6.2.3 

R13 – R12 

16 03 Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati 
  

16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 6.2.3 R13 – R12 

17 
RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 
(COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)   

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 
  

17 01 01 cemento 7.1.3 a) c) 
R13 – R12 
– R5 

17 01 02 mattoni 7.1.3 a) c) 
R13 – R12 
– R5 

17 01 03 mattonelle e ceramiche 7.1.3 a) c) 
R13 – R12 
– R5 

17 01 07 
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 
quelle di cui alla voce 17 01 06 

7.1.3 a) c) 
R13 – R12 
– R5 

17 02 legno, vetro e plastica 
  

17 02 01 legno 9.1.3 R13 – R12 
17 02 02 vetro 2.1.3 c) R5 – R13 

17 02 03 plastica 6.1.3 - 6.2.3 
R13 – R12 
– R3 

17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 
  

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 7.6.3 b) c) 
R13 – R12 
– R5 

17 04 metalli (incluse le loro leghe) 
  

17 04 01 Rame, bronzo e ottone 
3.2.3 c) - 
5.8.3 a) 

R13 – R12 

17 04 02 alluminio 
3.2.3 c) - 
5.7.3 a) 

R13 – R12 

17 04 03 Piombo 3.2.3 c) R13 – R12 
17 04 04 Zinco 3.2.3 c) R13 – R12 
17 04 05 Ferro ed acciaio 3.1.3 c) R13 – R12 
17 04 06 Stagno 3.2.3 c) R13 – R12 
17 04 07 Metalli misti 3.2.3 c) R13 – R12 

17 04 11 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 
5.7.3 a) - 
5.8.3 a) 

R13 – R12 

17 05 
terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) rocce e fanghi 
di dragaggio   

17 05 04 terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03 7.31.bis c) 
R13 – R12 
– R5 

17 05 08 Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 7.11.3 d) 
R13 – R12 
– R5 

17 06  materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto 
  

17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 7.29 R13 – R12 
17 08 materiali da costruzione a base di gesso 

  
17 08 02 

materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 
01 

7.1.3 a) c) 
R13 – R12 
– R5 

17 09 altri rifiuti dell’attività di costruzione demolizione 
  

17 09 04 
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle 
voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03 

7.1.3 a) c) 
R13 – R12 
– R5 
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C.E.R. Descrizione 

Attività di 
recupero 
Par. D.M. 
5/2/98 e 
s.m.i. 

Operazione 
di recupero 
All. C p. IV 

D.Lgs. 
152/2006 e 

s.m.i. 

19 

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, 
IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, 
NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA 
PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 

  

19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti 
  

19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 3.1.3 c) R13 – R12 
19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117 3.1.3 c) R13 – R12 

19 10 Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione rifiuti contenenti metallo 
  

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi 3.2.3 c) R13 – R12 

19 12 
rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti non specificati 
altrimenti   

19 12 02 metalli ferrosi 3.1.3 c) R13 – R12 
19 12 03 metalli non ferrosi 3.2.3 c) R13 – R12 

19 12 04 plastica e gomma 6.1.3 
R13 – R12 
– R3 

19 12 05  vetro 2.1.3 c) 
R5 – R13 – 

R12 
19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 9.1.3 R13 – R12 

20 
RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA 
ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA   

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata) 
  

20 01 01 carta e cartone 1.1.3 b) 
R13 – R12 
– R3 

20 01 02  vetro 2.1.3 c) R5  - R13 

20 01 36 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui 
alle voci 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 

5.6.3 R13 – R12 

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 9.1.3 R13 – R12 
20 01 39 plastica 6.1.3 R13 – R12 

20 01 40 metallo 
3.1.3 c) - 
3.2.3 c) 

R13 – R12 

20 03 altri rifiuti urbani 
  

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati 
7.1.3 a) c) - 

9.1.3 
R13 – R12 

4.2.3.2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI RECUPERO 

È eseguita la seguente revisione dei settori dell’impianto: 

• Zona A0 – Sosta mezzi carichi per il controllo 

Area che comprende l’impianto di pesature dove è operato il controllo dei carichi in entrata 

ed in uscita. 

• Zona A1 – Stoccaggio rifiuti non pericolosi in entrata 

Area su piazzola esterna, di superficie 1.858 m2, dove è operato lo stoccaggio dei rifiuti 

non pericolosi in entrata distinti per tipologia, tramite barriere mobili: legno, ferro, metalli e 

vetro. Tale area comprende un settore di stoccaggio rifiuti in cassoni stagni coperti. 
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• Zona A2 – Stoccaggio rifiuti di carta, cartone e plastica in entrata 

Area interna al capannone, di superficie 525 m2, dove è operato lo stoccaggio dei rifiuti di 

carta e plastica in entrata, in attesa del loro recupero. In tale area è operata la selezione 

cernita preliminare. 

• Zona A3 – Stoccaggio rifiuti inerti in entrata 

Area su piazzola esterna, di superficie 666 m2, dove è operato lo stoccaggio dei rifiuti 

inerti. In tale area è operata la selezione cernita preliminare. 

• Zona A4 – Deposito terre e rocce da scavo 

Area su piazzola esterna, di superficie 157 m2, dove è operato il deposito delle terre e 

rocce da scavo. Il deposito del materiale è effettuato in modo distinto in base alla sua 

caratterizzazione. 

• Zona B1 – Lavorazione: pressatura 

Area interna al capannone dove è operata la riduzione volumetrica per pressatura dei 

rifiuti di carta, cartone e plastica. 

• Zona B2 – Triturazione 

Area interna al capannone dove è operata la riduzione volumetrica per triturazione dei 

rifiuti prodotti dalla selezione e cernita. 

• Zona B3 – Lavorazione: frantumazione e vagliatura 

Area su piazzola esterna dove sono installate le unità mobile di frantumazione e 

vagliatura. Area dove è operata la riduzione volumetria del materiale, la sua suddivisione 

per pezzature e l’estrazione del metalli ferrosi tramite il separatore magnetico. 

• Zona C – Rifiuti prodotti dalla selezione e cernita 

Area suddivisa in tre settori: 

− Area, di superficie 30 m2, situata su piazzola esterna dove sono posizionati i 

contenitori per lo stoccaggio differenziato dei rifiuti esitati dalla selezione e prodotti 

dal separatore magnetico. I contenitori sono tenuti coperti nei periodi di non 

utilizzo. 

− Area, di superficie 61 m2, interna al capannone dove è operato lo stoccaggio 

differenziato dei rifiuti esitati dalla selezione e cernita dei rifiuti di carta, cartone e 

plastica. 
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− Area, di superficie 52 m2, interna al capannone dove è operato lo stoccaggio dei 

rifiuti di metalli esitati dalla selezione. 

Lo stoccaggio è operato in attesa del conferimento in impianto di recupero o smaltimento 

esterno. 

• Zona D1 – Deposito MPS: carta cartone 

Area interna al capannone, di superficie 130 m2, dove è depositata la carta e cartone 

pressata, recuperata. 

Il materiale rimane in deposito in attesa della sua commercializzazione. 

• Zona D2 – Deposito MPS: plastica 

Area interna al capannone, di superficie 176 m2, dove è depositata la plastica pressata, 

recuperata. 

Il materiale rimane in deposito in attesa della sua commercializzazione. 

• Zona D3 – Deposito aggregato riciclato in attesa delle verifiche 

Area su piazzola esterna, di superficie 578 m2, dove è depositato l’aggregato riciclato in 

attesa delle verifiche. 

Le verifiche positive consentono la commercializzazione di tale materiale. 

 

Si riassumono di seguito i dati dimensionali delle zone citate: 

Zona tipologia Tipo di stoccaggio 
sup. 
(m2) 

A1 
Rifiuti non pericolosi vari in 

entrata 
Sola messa in riserva 1.858 

A2 
Rifiuti di carta, cartone e plastica 

in entrata 
In attesa di recupero 525 

A3 Rifiuti inerti in entrata In attesa di recupero 666 

A4 Terre e rocce da scavo In attesa di recupero 157 

C Rifiuti prodotti in uscita In attesa del conferimento esterno 143 

D1 MPS: Carta cartone In attesa della commercializzazione 130 

D2 MPS: Plastica In attesa della commercializzazione 176 

D3 Aggregato riciclato 
In attesa delle verifiche e della 

commercializzazione 
578 
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La gestione dell’impianto seguirà le procedure attuate nelle due sedi distinte. 

I mezzi con i rifiuti in entrata sono sottoposti al controllo, compreso quello radiometrico per 

i rottami, e la pesatura (Zona A0) e, quindi, indirizzati nelle apposite aree. 

Lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi quali: legno, ferro, metalli, vetro ed altri rifiuti in 

cassoni stagni, sono depositati nella piazzola (Zona A1) 

Lo stoccaggio dei rifiuti di carta e plastica è operato in cumuli all’interno del capannone 

(Zona A2). 

Lo stoccaggio dei rifiuti in sola messa in riserva è operato in attesa di raggiungere la 

quantità utile da giustificare il loro trasporto alle sedi esterne. 

I rifiuti di carta, cartone e plastica molle sono conferiti, come citato, all’interno del 

capannone, nella Zona A2, dove sono sottoposti a cernita manuale o con l’ausilio del 

ragno idraulico. Sono, quindi, inviati alla pressa imballatrice, posta nella Zona B1, tramite 

carrello sollevatore. È operata la riduzione volumetrica e la Materia Prima Secondaria 

recuperata, costituita da carta e cartone pressata ed imballata, è depositata sempre 

all’interno del capannone, nella Zona D1 e nella Zona D2, in attesa della sua  

commercializzazione. 

I rifiuti esitati dalla selezione preliminare sono stoccati nell’area interna, nella Zona C, ed 

eventualmente sottoposti a riduzione volumetrica tramite triturazione, tramite l’attrezzatura 

installata nella Zona B2. 

I rifiuti inerti sono accumulati nella piazzola, nella Zona A3, e sottoposti ad una cernita 

preliminare per l’individuazione dei materiali estranei non idonei alla lavorazione 

successiva. 

I rifiuti esitati sono inviati allo stoccaggio negli appositi contenitori, nell’adiacente Zona C, 

in attesa del conferimento esterno. 

La massa dominante dei rifiuti è prelevata, tramite escavatore idraulico, ed inviata alla 

linea di lavorazione, installata nella Zona B3. I rifiuti sono, quindi, sottoposti a riduzione 

volumetrica tramite frantoio e vagliatura. Il materiale in uscita, suddiviso per pezzatura, è 

depositato in cumuli, sempre nella piazzola, nella Zona D3, in attesa delle apposite 

verifiche. 

La Materia Prima Secondaria, certificata, rimane in deposito in attesa della sua 

commercializzazione. 

Il materiale è umidificato tramite un impianto di nebulizzazione al fine di limitare l’emissioni 

di polveri. 
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Le terre e rocce da scavo sono depositate in un settore della piazzola, nella Zona A4, in 

attesa del conferimento esterno senza effettuare specifiche lavorazioni. 

I rifiuti di miscele bituminose sono depositata: 

nella zona D3, qualora non necessita di alcuna lavorazione, in attesa delle verifiche 

analitiche; 

nella zona A3, qualora necessita di riduzione volumetrica per vagliatura e/o frantumazione, 

prima delle verifiche analitiche da eseguire sempre nella zona D1. 

4.2.3.3 MATERIE PRIME SECONDARIE OTTENUTE 

Sono confermate le Materie Prime Secondarie attualmente ottenute, citate nei paragrafi 

4.1.4.1.2 e 4.1.4.2.3, con caratteristiche espresse nell’allegato 1 – suballegato 1 del D.M. 

05.02.1998 e ss. mm di seguito riassunte. 

Sono introdotte nuove Materie Prime Secondarie ottenute dai rifiuti di conglomerato 

bituminoso e dai rifiuti di plastica. 

• Lavorazione rifiuti inerti 

Aggregato riciclato: frantumato riciclato conforme alle caratteristiche tecniche degli 

aggregati riciclati descritti nella Circolare Ministeriale (Ministero dell’ambiente) n. 5205 del 

15.07.2005. Le verifiche di eco compatibilità dei materiali prodotti sono attuate attraverso 

l’esecuzione del test di cessione di cui all’allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. 

• Lavorazione rifiuti di carta e cartone 

Materie Prime Secondarie rientranti nel seguente paragrafo dell’allegato 1 – suballegato 1 

del D.M. 05.02.1998 e ss. mm.: 1.1.4 b) “materie prime secondarie per l’industria cartaria 

rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.” 

• Lavorazione rifiuti di plastica 

Materie Prime Secondarie rientranti nel seguente paragrafo dell’allegato 1 – suballegato 1 

del D.M. 05.02.1998 e ss. mm.:  

6.1.3, 6.2.3 “materie prime secondarie per l’industria delle materie plastiche, mediante 

asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l’ottenimento di 

materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di 

prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate;” 
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• Rifiuti di conglomerato bituminoso 

Il recupero di tali rifiuti è attuato, come indicato al paragrafo 7.6.3 a) e 7.6.3 b) del D.M. 5 

febbraio 1998 e s.m.i., tramite esecuzione del test di cessione di cui all’allegato 3 del 

decreto citato, previa eventuale macinazione, vagliatura e separazione delle frazioni 

indesiderate. 

Il materiale potrà essere utilizzato per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali o 

come materiale per le costruzioni stradali e piazzali industriali. 

• Terre e rocce da scavo 

Il recupero delle terre e rocce da scavo, qualora conferite come rifiuto (17 05 04), è attuato 

come indicato al paragrafo 7.31.bis.3 c) del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., tramite 

esecuzione del test di cessione di cui all’allegato 3 del decreto citato. 

Il materiale recuperato può essere utilizzato per la realizzazione di rilevati e sottofondi 

stradali. 

Le terre e rocce da scavo conferite come sottoprodotto sono depositate in attesa del loro 

utilizzo in siti esterni stabiliti in base ai limiti riportati nella tabella 1, dell’allegato 5 alla 

parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (in siti ad uso verde pubblico, privato e 

residenziale o in siti ad uso commerciale e industriale). 

4.2.3.4 RIFIUTI ESITATI DALLE OPERAZIONI DI RECUPERO 

I rifiuti esitati presenteranno le medesime caratteristiche di quelli prodotti dai due impianti 

distinti e rientreranno nel seguente elenco: 

 

C.E.R. Descrizione 

19 
RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO 
DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E 
DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 

19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti non specificati altrimenti 

19 12 01 carta e cartone 

19 12 02 metalli ferrosi 

19 12 03 metalli non ferrosi 

19 12 05 vetro 

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 
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19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce) 

19 12 12 
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui 

alla voce 19 12 11 

4.2.3.5 CAPACITÀ PRODUTTIVE 

Le capacità produttive sono state riviste in ragione dell’organizzazione impiantistica e degli 

spazi a disposizione. 

Segue la tabella con i nuovi dati dimensionali in raffronto con quelli attualmente autorizzati. 

 Impianto di Via Milan 
Impianto di Via 

Taliercio 

Impianto di Via 
Taliercio – Nuova 
configurazione 

Quantità massima annuale rifiuti 
conferibili 

14.500 ton/anno 
(9.650 m3/anno) 

21.750 ton/anno 90.000 ton/anno 

Quantità massima giornaliera rifiuti 
conferibili e trattabili 

84 ton/giorno  1.000 ton/giorno 

Quantità massima istantanea di rifiuti 
stoccabili e recuperabili 

6.750 ton 
(4.500 m3) 

15 ton  

Quantità massima istantanea di rifiuti 
stoccabili – sola messa in riserva 

 1.140 ton  

Quantità massima istantanea di rifiuti 
stoccabili e recuperabili compresa la 
sola messa in riserva 

  5.400 ton/giorno 

* vedi all. A01.1 con indicati codici, operazioni e importo unitario per codice delle fidejussioni 

Lo stoccaggio dei rifiuti combustibili si atterrà ai vincoli dettati dalla normativa antincendio. 

Sarà prodotta una nuova Richiesta di valutazione del progetto ai sensi dell’art. 3 del 

D.P.R. 01/08/2011 n.151 al comando dei Vigili del Fuoco della Provincia di Treviso, con la 

ripartizione dei depositi dei materiali combustibile in relazione ai nuovi presidi antincendio 

ed in particolare all’impianto idrico interno ed esterno che sarà installato. 

4.2.3.6 MEZZI ED ATTREZZATURE 

Nel nuovo sito saranno trasferite le attrezzature presenti nell’impianto di Via Milan e 

saranno installate le nuove macchine per la riduzione volumetrica. 

Lo stabilimento avrà, quindi, in dotazione le seguenti attrezzature: 

− Frantoio a mascelle OM Container 15 nr. 1 

− Vaglio OM W1023 nr. 1 

− Escavatore gommato Komat’su PW 130-7K nr. 1 
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− Terna gommata Komat’su WB 93R-2 nr. 1 

− Sollevatore oleodinamico gommato Komat’su PW148-8 da 90kW con ragno nr. 1 

− Escavatore cingolato Komat’su PC 200 EN-6K nr. 1 

− Carrello elevatore elettrico YALE ERP 25ALF AC con portata 2.500 kg nr. 1 

− Pressa imballatrice orizzontale con nastro di carico nr. 1 

− Trituratore nr. 1 

− Autocarri nr. 3 

4.2.3.7 MOVIMENTO MEZZI DI TRASPORTO 

4.2.3.7.1 Flusso dei mezzi 

L’attività di recupero dell’impianto nella nuova configurazione comporterà il seguente 

movimento mezzi massimo: 

• entrata giornaliera 

− mezzi carichi di rifiuti: 20 

− mezzi vuoti per il carico della Materia Prima Secondaria prodotta: 10 

− mezzi vuoti per il carico dei rifiuti in uscita: 6 

− totale mezzi: 36 

• uscita giornaliera 

− mezzi vuoti che hanno effettuato lo scarico dei rifiuti: 20 

− mezzi carichi con Materia Prima Secondaria prodotta: 10 

− mezzi carichi con i rifiuti in uscita: 6 

− totale mezzi: 36 

La riduzione volumetrica e l’ottimizzazione dei carichi diretti al conferimento esterno 

determina una riduzione dei mezzi carichi in uscita. 

4.2.3.7.2 Viabilità esterna 

L’impianto è collegato alla Strada Regionale n. 515 “Noalese” dopo un breve tragitto di 

280 m. 

La “Noalese” permette, poi, di raggiungere, verso Nord, le principali località del trevigiano 

e, verso Sud, quelle del padovano e veneziano. 
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L’accesso autostradale più prossimo è quello di Martellago – Scorzè posto sulla A4 

(Passante di Mestre) posto a circa 8,60 km. I mezzi in uscita dall’autostrada A4 possono 

raggiungere l’impianto tramite il seguente percorso: 

 

Lunghezza

km

USCITA AUTOSTRADA A4 "Martellago – Scorzè"
Transito sulla bretella in direzione Scorzè fino a raggiungere la rotatoria sulla
S.R. n. 245 "Castellana"

1,40

Rotatoria e immissione sulla S.R. n. 245 in direzione Scorzè
Transito sulla S.R. n. 245 fino a raggiungere all'incrocio con la S.R. n. 515
"Noalese" posta nel centro di Scorzè.

2,50

Incrocio con la S.R. n. 515 "Noalese". Svolta sulla destra in direzione Treviso.

Transito sulla S.R. n. 515 "Noalese" fino all'incrocio con la laterale Via Taliercio,
nella zona industriale di Zero Branco.

4,40

Svolta sulla destra su Via Taliercio.
Transito su Via Taliercio fino a raggiungere l'ingresso dell'impianto. 0,28
INGRESSO IMPIANTO.
Totale percorso 8,58

Descrizione

 

4.2.3.7.3 Viabilità interna 

I mezzi entrano nell’area dell’impianto attraverso l’ingresso carrabile Sud e si dirigono sulla 

pesa per effettuare i controlli e le registrazioni. Effettuato il carico/scarico eseguono le 

dovute manovre e si riposizionano sulla pesa per i controlli e le registrazioni in uscita. I 

mezzi escono dall’impianto, sempre attraverso l’ingresso carrabile Sud, e si inseriscono 

sulla viabilità pubblica. 

L’ingresso carrabile Nord è utilizzato dagli autoveicoli e raramente dai mezzi di trasporto. 

4.2.3.8 TEMPI DI ESECUZIONE DELL’ATTIVITÀ 

L’orario di attività normale dell’impianto avrà una durata giornaliera di 8 ore lavorative 

sempre in giorni non festivi. 

Attività dell’impianto: 

− durata giornata lavorativa: 8 ore 

− giorni lavorativi settimanali: 5 – 6 

− giorni festivi: impianto fermo. 
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5 CUMULO CON ALTRI PROGETTI 

5.1 PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL’EFFETTO CUMULO 

L’effetto cumulo è da intendersi il sommarsi delle interferenze o sovrapposizioni fra attività 

produttive presenti in uno stesso contesto territoriale, con conseguente amplificazione 

degli impatti sull’ambiente o conflitti a danno dell’economia locale e, quindi, delle attività 

stesse. 

Tale criterio è stato esplicitato nel D.M. 30.03.2015 “Linee guida per la verifica di 

assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle 

regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 

91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116” 

L’obiettivo della valutazione dell’effetto cumulo, come specificato a paragrafo 4.1 

dell’allegato al D.M. 30.03.2015, è quello di evitare: 

“- la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, 

eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione 

«ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 

152/2006;  

- che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza 

tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti 

localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.” 

Sempre al paragrafo 4.1 è specificato “Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve 

essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova 

realizzazione: 

- appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda 

del decreto legislativo n. 152/2006;  

- ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti 

cumulati sulle diverse componenti ambientali;” 

(@) 

“L'ambito territoriale è definito dalle autorità regionali competenti in base alle diverse 

tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi, con le modalità previste al paragrafo 

6 delle presenti linee guida. Qualora le autorità regionali competenti non provvedano 

diversamente, motivando le diverse scelte operate, l'ambito territoriale è definito da:  

- una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato);  



SCATTOLIN SERVIZI S.R.L.    PPRROOGGEETTTTOO  PPRREELLIIMMIINNAARREE  ––  RREELLAAZZIIOONNEE  TTEECCNNIICCAA  

STUDIO TECNICO CONTE & PEGORER – VIA SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO, 7 – 31100 TREVISO 
L:\SCATTOLIN SERVIZI Srl - Impianto recupero - cod.1621 - FEB 2017\Ver_00 - SCREENING VIA -Trasferimento - FEB 
2017\Relazioni\A01 - PROGETTO PRELIMINARE - RELAZIONE TECNICA.doc  

Pagina 47 
 

- una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area 

occupata dal progetto proposto).” 

L’ambito territoriale da analizzare rientra, quindi, nella fascia di un chilometro. 

 

La valutazione è, quindi effettuata individuando la presenza di progetti di opere o interventi 

di nuova realizzazione relativi alla seguente categoria elencata nell’allegato IV “Progetti 

sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province 

autonome di Trento e Bolzano” della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i., cui rientra 

l’intervento in questione: 

”7. progetti di infrastrutture 

z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva 

superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della 

parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ” 

La ricerca è effettuata, cautelativamente, considerando qualsiasi impianto di gestione dei 

rifiuti esistente o in fase di valutazione da parte degli enti pubblici. 

5.2 ELENCO PROGETTI INDIVIDUATI NEL RAGGIO DI 1 KM 

L’ambito interessato rientra nei comuni di Zero Branco e Scorzè, come dimostrato dalla 

figura seguente, riportante, al centro, il sito d’intervento e l’equidistanza di 1 km da esso. 
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Per la valutazione dell’effetto cumulo si utilizzano i dati di archivio degli Enti pubblici che 

autorizzano tale tipologia di impianto a partire dal 2012. 

1.1.1 Fonte: Regione Veneto 

• Regione Veneto > Ambiente > VIA > Progetti presentati nel 2012 

Progetti sottoposti a procedura di VIA REGIONALE 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

• Regione Veneto > Ambiente > VIA > Progetti presentati nel 2013 

Progetti sottoposti a procedura di VIA REGIONALE 
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Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

• Regione Veneto > Ambiente > VIA > Progetti presentati nel 2014 

Progetti sottoposti a procedura di VIA REGIONALE 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di definizione dei contenuti dello studio d'impatto 

ambientale (Scoping) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

• Regione Veneto > Ambiente > VIA > Progetti presentati nel 2015 

Progetti sottoposti a procedura di VIA REGIONALE 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

• Regione Veneto > Ambiente > VIA > Progetti presentati nel 2016 

Progetti sottoposti a procedura di VIA REGIONALE 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di definizione dei contenuti dello studio d'impatto 

ambientale (Scoping) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

5.2.1 Fonte: Provincia di Treviso 

• Registro procedure semplificate 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

(è presente in comune di Zero Branco un impianto di recupero di rifiuti di metalli che 

tuttavia è posto a 2,4 km dal sito in oggetto). 

•  A.U.A. – Elenco ditte iscitte al registro provinciale per il recupero dei rifiuti non 

pericolosi 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 
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5.3 CONCLUSIONI 

L’analisi territoriale degli impianti presenti nel raggio di 1 km dal sito in questione non ha 

evidenziato la presenza di progetti simili a quello proposto. 

Non si evidenziano, in conclusione, elementi che possono generare un effetto cumulo e, 

quindi, conseguenti amplificazioni degli impatti sull’ambiente o conflitti a danno 

dell’economia locale e delle attività stesse. 
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6 UTILIZZAZIONE DI RISORSE NATURALI 

La miglior definizione di risorsa naturale riportata in letteratura è “tutto ciò che può essere 

utilizzato dall'uomo per le proprie esigenze, sia allo stato originario, sia dopo essere stato 

trasformato.” 

Il concetto di risorsa naturale, di conseguenza, non riguarda solo l’aspetto strettamente 

ambientale, ma è fortemente legato al sistema economico della società ed alle sue 

mutazioni storiche. In antichità erano considerate risorse naturali la terra, la pesca, la 

caccia, i minerali, ecc. Attualmente una delle principali risorse è, ad esempio. quella 

energetica di origine fossile (gas, petrolio) e non fossile (legno, sole, uranio). 

Le risorse naturali si distinguono, inoltre, in risorse rinnovabili o non rinnovabili. Le prime si 

rinnovano mediante un ciclo biologico breve, mentre le seconde sono presenti in quantità 

predeterminate e si formano solo dopo lunghi cicli geologici. Le risorse non rinnovabili 

sono, quindi, quelle che richiedono maggiore attenzione, poiché esauribili, e sono prese in 

considerazione, di conseguenza, per il progetto in questione. Esse sono riassunte di 

seguito: 

• risorse minerarie: metalli e materie prime inorganiche; 

• risorse energetiche: combustibili fossili, gas naturale e legno; 

• risorse ambientali: acqua, suolo, vegetazione e paesaggio. 

6.1 RISORSE MINERARIE 

L’impianto non utilizza per la propria attività additivi o reagenti. 

L’impianto non prevede l’utilizzo di risorse minerarie 

6.2 RISORSE ENERGETICHE 

L’impiantistica richiede energia elettrica per il suo funzionamento. I carrelli elevatori sono 

elettrici e dotati, quindi, di batterie ricaricabili. I mezzi di trasporto funzionano a gasolio. 

Le risorse energetiche utilizzate rimarranno nell’ordine, in termini di quantità, di quelle 

utilizzate dai due impianti attualmente separati. 

L’impianto non prevede l’utilizzo di rilevanti risorse energetiche. 
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6.3 RISORSE AMBIENTALI 

Il progetto non prevede l’ampliamento su suoli vergini. Anzi, il trasferimento dell’impianto di 

Via Milan determina il ripristino agli usi originari del sito. 

L’impianto utilizzerà acqua in forma nebulizzata per l’abbattimento delle polveri. 

Le risorse ambientali utilizzate rimarranno nell’ordine, in termini di quantità, di quelle 

utilizzate dai due impianti attualmente separati. 

L’impianto non prevede l’utilizzo di rilevanti risorse ambientali.. 

6.4 CONCLUSIONE 

L’analisi descritta dimostra che l’impatto relativo all’utilizzo delle risorse naturali è 

irrilevante. 
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7 PRODUZIONE DI RIFIUTI 

Si rimanda al paragrafo 4.2.3.4 per l’elenco dei rifiuti prodotti dall’attività. 

La manutenzione ordinaria dell’impianto, compresa la pulizia dei locali e delle strutture, 

determina la produzione di quantità minime di rifiuti che sono smaltiti dalla normale rete di 

raccolta. 

Per lo smaltimento dei rifiuti prodotti ci si avvale del servizio pubblico e privato. 
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8 INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI 

Il progetto si attiene alla normativa di settore, che in genere si basa sul principio di 

precauzione, e attua le relative prescrizioni tecniche per la salvaguardia delle matrici 

ambientali. 

I potenziali impatti a breve raggio sono dovuti alle emissioni polverose e rumorose. La 

produzione delle polveri può essere associata alla movimentazione di materiali terrosi 

soprattutto in particolari condizioni climatiche. La mitigazione delle polveri è attuata 

attraverso appositi sistemi di nebulizzazione acqua. 

I rumori prodotti sono dovuti al movimento dei mezzi di trasporto ed al movimento ed 

all’attività delle macchine operatrici. 

La diffusione sonore delle attrezzature interne al capannone sono attenuate dalla struttura 

dello stesso. La diffusione dei rumori è poi oggetto di controllo per la verifica del rispetto 

delle indicazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale. 

La gestione delle acque prevede appositi sistemi di accumulo e trattamento dimensionati 

ai sensi delle indicazioni del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto. 

 

Non sono individuati potenziali elementi contaminanti che possono influenzare 

direttamente o indirettamente l’uomo, la flora e la fauna e non sono individuati potenziali 

rischi di bioaccumuli nelle catene alimentari di interesse umano o animale. 
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9 RISCHIO DI INCIDENTI PER LE SOSTANZE O LE TECNOLOGIE 

UTILIZZATE 

Sono analizzati di seguito i rischi di incidenti connessi con la tipologia di impianto in 

oggetto. 

Si evidenzia che l’attività svolta dall’impianto non rientra nel campo di applicazione del 

D.Lgs n° 105 del 26 giugno 2015 che ha recepito la direttiva 2012/18/UE (cd. Seveso III), 

relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, 

soggetti, quindi, all’obbligo di presentazione di una Notifica alle Autorita Competenti (art.13 

del D.lgs. 105/2015), a seguito della quale vengono inseriti nel Registro delle Aziende a 

Rischio di incidente Rilevante. 

9.1 DISPERSIONE ACCIDENTALE DI RIFIUTI NELL’AMBIENTE 

I rifiuti presi in carico dall’impianto sono solidi e non producono reflui. 

Lo scarico accidentale di rifiuti può essere associato a comportamenti errati del personale 

o al malfunzionamento dei mezzi o delle macchine operatrici. La quantità di materiale 

accidentalmente sversato non può superare la capacità di un container (circa 20 m3) e, di 

conseguenza, l’incidente può essere facilmente controllato. 

Lo sversamento accidentale può generare una momentanea dispersione di polveri. Tale 

diffusione è da considerarsi minima considerato la quantità non rilevante di materiale che 

può essere interessata dall’incidente. 

In caso di sversamento nel piazzale di transito e manovra mezzi, gli eventuali reflui 

defluiscono nelle vasca di prima pioggia e, quindi, essere oggetto di specifico controllo. 

Si ritiene improbabile che uno sversamento accidentale di rifiuti possa determinare impatti 

significativi sull’ambiente. 

9.2 INCENDIO O ESPLOSIONE 

Fra i rifiuti conferiti sono previsti anche materiali combustibili, ma che non possono 

produrre esplosioni. L’impianto sarà dotato di impianto idrico antincendio ed altri presidi e 

misure di protezione. 

Le quantità stoccate dei materiali combustibili devono attenersi a specifici limiti in relazione 

alle strutture ed altri parametri, sempre ai sensi della normativa antincendio aggiornata. 
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Il progetto è in ogni caso oggetto di valutazione dal Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco. 

9.3 RISCHI PER GLI ADDETTI 

L’esercizio dell’impianto comporta l’applicazione della normativa sulla sicurezza e tutela 

della salute dei lavoratori, che prende in considerazione sia la tipologia dell’attività svolta 

sia le caratteristiche tecniche delle macchine utilizzate. 

Le macchine e le attrezzature utilizzate sono dotate di marchio CE e sono conformi alle 

direttive comunitarie. 

Gli addetti, nello svolgere l’attività, utilizzeranno le Dotazioni di Protezione Individuali in 

funzione delle relative mansioni. 

9.4 EMISSIONI DI GAS, VAPORI, FUMI O POLVERI 

I rifiuti conferiti non sono pericolosi e non determinano, al contatto con gli agenti 

atmosferici, fenomeni di macerazione o rapida decomposizione e, quindi, emissioni di gas 

o vapori. 

La produzione di polveri è mitigata dai sistemi di nebulizzazione. Il capannone è dotato di 

varie aperture che garantiscono il ricambio d’aria e l’accumulo di polveri. 

Fonti di emissioni di gas sono i motori a scoppio dei mezzi di trasporto e delle macchine 

operatrici. I mezzi e le macchine sono soggette a specifica normativa che prevede la 

revisione ed il controllo periodico dei gas prodotti. 

Le attrezzature interne al capannone ed i carrelli elevatori sono a funzionamento elettrico. 

Non è prevista, quindi, l’emissione improvvisa di gas, vapori, fumi o polveri che possono 

causare pericolo per gli addetti o per le popolazioni locali. 

9.5 ALTRI RISCHI 

L’attività di recupero non comporta l’impiego di additivi e la miscelazione di materiali. 

Non sono individuati altri rischi connessi all’attività in oggetto. 

Considerate le caratteristiche delle aree confinanti, si esclude il rischio di estensione di 

eventuali incidenti nelle aree limitrofe o la produzione di un “effetto domino”. 

 

ALLEGATI 

A01.1: CALCOLO DELLE GARANZIE FINANZIARIE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL. A01.1 

CALCOLO DELLE GARANZIE  FINANZIARIE 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 €                  10,00  €                    20,00  €                  200,00 

02
RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA,
SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura ecc

02 01 04 rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi 6.1.3 R13 - R12 200,00€                  

03
RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI,
MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero 9.1.3 R13 - R12 200,00€                  

03 01 05
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di trucciolare e piallacci, diversi da quelli di

cui alla voce 03.01.04
9.1.3 R13 - R12 200,00€                  

03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 9.1.3 R13 - R12 200,00€                  

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche
e fibre artificiali

07 02 13 Rifiuti plastici 6.2.3 R13 - R12 200,00€                  

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio

10 02 10 scaglie di laminazione 3.1.3 c) R13 - R12 20,00€                    

10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 3.1.3 c) R13 - R12 20,00€                    

10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 3.2.3 c) R13 - R12 20,00€                    

10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e della produzione del vetro R13 - R12

10 11 12 rifiuti del vetro diversi da quelli alla voce 10 11 11 2.1.3 c) R13 - R12 - R5 200,00€                  

10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce, gesso e manufatti di tali materiali

10 13 11
rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle

voci 101309 e 101310
7.1.3 a) c) R13 - R12 20,00€                    

11
RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E
RICOPERTURA DI METALLI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA

11 05 Rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
11 05 01 zinco solido 3.2.3 c) R13 - R12 20,00€                    

11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 3.2.3 c) R13 - R12 20,00€                    

12
RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E
PLASTICA

12 01 rifiuti di lavorazione/dal trattamento fisico e meccanico superficiale dei metalli

12 01 01 limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi 3.1.3 c) R13 - R12 20,00€                    

12 01 02 polveri e particolato di metalli ferrosi 3.1.3 c) R13 - R12 20,00€                    

12 01 03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi 3.2.3 c) R13 - R12 20,00€                    

12 01 04 polveri e particolato di metalli non ferrosi 3.2.3 c) R13 - R12 20,00€                    

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici 6.2.3 R13 - R12 200,00€                  

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 3.1.3 c) - 3.2.3 c) R13 - R12 20,00€                    

15
IMBALLAGGI, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI
PROTETTIVI

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi di carta e cartone 1.1.3 b) R13 - R12 - R3 200,00€                  

15 01 02 imballaggi in plastica 6.1.3 R13 - R12 200,00€                  

15 01 03 imballaggi in legno 9.1.3 R13 - R12 200,00€                  

15 01 04 imballaggi in metallo 3.1.3 c) - 3.2.3 c) R13 - R12 20,00€                    

15 01 05 imballaggi di materiali compositi 1.1.3 b) R13 - R12 - R3 200,00€                  

15 01 06 imballaggi in materiali misti 1.1.3 b) R13 - R12 - R3 200,00€                  

15 01 07 imballaggi in vetro 2.1.3 c) R13 - R12 - R5 200,00€                  

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 01 Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto

16 01 03 pneumatici fuori uso 10.2.3 R13 - R12 200,00€                  

16 01 17 metalli ferrosi 3.1.3 c) R13 - R12 20,00€                    

16 01 18 metalli non ferrosi 5.8.3 a) R13 - R12 200,00€                  

16 01 19 plastica 6.2.3 R13 - R12 200,00€                  

16 01 20 vetro 2.1.3 c) R13 - R12 - R5 200,00€                  

16 01 22 componenti non specificati altrimenti 5.8.3 a) R13 - R12 200,00€                  

16 02 Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 14 apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 5.6.3 R13 - R12 200,00€                  

Operazione di 
recupero All. C 
p. IV D.Lgs. 
152/2006 e 
s.m.i.

Descrizione
 COSTO UNITARIO FIDEIUSSIONI (Euro/ton) 

C.E.R.
Attività di recupero 
Par. D.M. 5/2/98 e 

s.m.i.



16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
5.7.3 a) - 5.8.3 a) - 

6.2.3
R13 - R12 200,00€                  

16 03 Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 6.2.3 R13 - R12 200,00€                  

17
RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL
TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 01 cemento 7.1.3 a) c) R13 - R12 - R5 10,00€                   

17 01 02 mattoni 7.1.3 a) c) R13 - R12 - R5 10,00€                   

17 01 03 mattonelle e ceramiche 7.1.3 a) c) R13 - R12 - R5 10,00€                   

17 01 07
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla

voce 17 01 06
7.1.3 a) c) R13 - R12 - R5 10,00€                   

17 02 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno 9.1.3 R13 - R12 200,00€                  

17 02 02 vetro 2.1.3 c) R5 - R13 200,00€                  

17 02 03 plastica 6.1.3 - 6.2.3 R13 - R12 200,00€                  

17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 7.6.3 b) c) R13 - R12 - R5 10,00€                   

17 04 metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01 Rame, bronzo e ottone 3.2.3 c) - 5.8.3 a) R13 - R12 20,00€                    

17 04 02 alluminio 3.2.3 c) - 5.7.3 a) R13 - R12 20,00€                    

17 04 03 Piombo 3.2.3 c) R13 - R12 20,00€                    

17 04 04 Zinco 3.2.3 c) R13 - R12 20,00€                    

17 04 05 Ferro ed acciaio 3.1.3 c) R13 - R12 20,00€                    

17 04 06 Stagno 3.2.3 c) R13 - R12 20,00€                    

17 04 07 Metalli misti 3.2.3 c) R13 - R12 20,00€                    

17 04 11 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 5.7.3 a) - 5.8.3 a) R13 - R12 200,00€                  

17 05
terra ( compreso il terreno proveniente da siti contaminati) rocce e fanghi di
dragaggio

17 05 04 terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03 7.31.bis c) R13 - R12 - R5 10,00€                   

17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 7.11.3 d) R13 - R12 - R5 10,00€                   

17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 7.29.3 R13 - R12 10,00€                   

17 08 materiali da costruzione a base di gesso
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 7.1.3 a) c) R13 - R12 - R5 10,00€                   

17 09 altri rifiuti dell’attività di costruzione demolizione

17 09 04
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01,

17.09.02 e 17.09.03
7.1.3 a) c) R13 - R12 - R5 10,00€                   

19

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA
POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO
INDUSTRIALE

19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 3.1.3 c) R13 - R12 20,00€                    

19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117 3.1.3 c) R13 - R12 20,00€                    

19 10 Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione rifiuti contenenti metallo

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi 3.2.3 c) R13 - R12 20,00€                    

19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti non specificati altrimenti

19 12 02 metalli ferrosi 3.1.3 c) R13 - R12 20,00€                    

19 12 03 metalli non ferrosi 3.2.3 c) R13 - R12 20,00€                    

19 12 04 plastica e gomma 6.1.3 R13 - R12 200,00€                  

19 12 05 vetro 2.1.3 c) R5 - R13 - R12 200,00€                  

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 9.1.3 R13 - R12 200,00€                  

20
RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED
ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata)
20 01 01 carta e cartone 1.1.3 b) R13 - R12 - R3 200,00€                  

20 01 02 vetro 2.1.3 c) R5 - R13 - R12 200,00€                  

20 01 36
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 20 01

21, 20 01 23, 20 01 35
5.6.3 R13 - R12 200,00€                  

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 9.1.3 R13 - R12 200,00€                  

20 01 39 plastica 6.1.3 R13 - R12 200,00€                  

20 01 40 metallo 3.1.3 c) - 3.2.3 c) R13 - R12 20,00€                    

20 03 altri rifiuti urbani
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati 7.1.3 a) c) - 9.1.3 R13 - R12 - R5 20,00€                    

4.500,00€              500,00€                  400,00€                  

45.000,00€            10.000,00€             80.000,00€             

TOTALE FIDEJUSSIONI

Fidejussioni

135.000,00€                                                

QUANTITA' IN TONNELLATE 


